
 
COMUNE DI CAMMARATA  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  20   Del  20-07-2020 

 
COPIA CONFORME 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) DA 
APPLICARE PER L'ANNO 2020. 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di luglio alle ore 20:00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata ai sensi dell'art. 19 della L.R. 
28.08.1992 n° 7 e s.m.i., in sessione Ordinaria e partecipata in Prima convocazione in seduta Pubblica, ai 
consiglieri a norma dell'art. 23 dello statuto Comunale, risultano all'appello nominale:  
 
Tomasino Maria Luisa P Mangiapane Vito P 
Russotto Vincenzo P Traina Angela P 
Loria Renato P Traina Giuliano P 
Caldara Donato A Centinaro Domenica P 
Reina Rita P Agosta Domenico P 
Reina Nazareno P Scrudato Francesco A 
Di Marco Salvatore P Scaccia Cristina P 
Di Piazza Antonella P   
 
Risultano presenti n.  13 e assenti n.   2.  
 
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9 il numero degli intervenuti, 
assume la presidenza, in assenza del Presidente, Mangiapane Vito, la d.ssa Mangiapane Vito. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Consiglio Nicoletta. 
 
Ai sensi dell’art. 184 ultimo comma dell’ OO.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:  
Tomasino Maria Luisa 
Russotto Vincenzo 
Di Marco Salvatore 
 
Presenti:  Sindaco, Vice Sindaco,  Ass.ri Mangiapane, Di Piazza e Militello. 
 
Visto che ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 sulla proposta di deliberazione hanno espresso : 
Favorevole 
 
Il Responsabile dell'area in ordine alla Regolarita' Contabile esprime parere :Favorevole 
 
 



Il presidente del Consiglio, Vito Mangiapane, presentata la proposta di delibera, da' facoltà di 
parola all'Assessore alle Finanze, Dott. Di Piazza Alfonso, il quale primariamente evidenzia 
che la tariffa dei rifiuti durante la gestione di quest'amministrazione è stata ridotta in media di 
65€ a nucleo familiare. Rileva che l'osservazione fatta durante il dibattito sul conto consuntivo, 
secondo la quale si sarebbe potuto ottenere un migliore risultato nella riduzione della 
produzione dell'indifferenziato, attraverso l'utilizzo dei sacchetti c.d “intelligenti”, non è 
praticabile ; ciò in quanto queste nuove modalità non sono state previste in sede di gara per cui 
i maggiori costi non possono essere posti a carico della ditta esecutrice. Fa' presente che da più 
parti è stato chiesto alla Regione di farsi carico di quest'onere, e che alla data attuale non si è 
ottenuto nessun risultato. 

L'equità della tassa, osserva, piace a tutti ma devono esistere le condizioni e le soluzioni che 
indichino come coprire i conseguenti costi. 

Ringrazia la Vice Presidente, consigliera Centinaro che nella qualità di Presidente del tavolo 
tecnico sui tributi, ha dato alla sua conduzione un approccio basato più sul confronto che sullo 
scontro, sull'aiutare piuttosto che sullo screditare. 

Conclude facendo rilevare che le tariffe proposte non sono aumentate rispetto a quelle 
dell'anno precedente, nonostante le difficoltà create dall'emergenza Covid-19.  

Chiede ed ottiene facoltà di parola il capogruppo Traina Giuliano il quale primariamente 
dichiara che il suo gruppo voterà favorevole, in quanto tutto ciò che è condivisibile e va a 
favore dei cittadini, trova l'opposizione sempre concorde. 

Smentisce quanto detto dall'Assessore Di Piazza in ordine ai maggiori costi che comporterebbe 
l'utilizzo del tag, in quanto questo è solo una codifica opposta sui sacchetti. Sarebbe bastato, 
rileva, inserirlo nel modalità di gara dell'attuale gestione che tra l'altro, osserva, è stata 
appaltata successivamente all'entrata in vigore di questa normativa. 

Conclude, ribadendo il voto favorevole del suo gruppo, in quanto la proposta va incontro alle 
richiesta dei cittadini.  

Chiede ed ottiene facoltà di parola la consigliera Scaccia Cristina la quale rileva che il ruolo 
dell'Assessore è quello di relazionare e illustrare tecnicamente la proposta, non quello di fare 
commenti politici, che innescano polemiche. 

Gli interventi politici, dice, spettano ai consiglieri. 

Conclude dichiarando il voto favorevole del suo gruppo. 

Chiede ed ottiene facoltà di parola la consigliera Di Piazza Antonella la quale fa rilevare che 
l'Assessore Di Piazza, nel suo intervento, non ha innescato nessuna polemica essendosi limitato 
a dare una risposta su argomenti che riguardano il suo ramo. 

E' giusto, osserva, che abbia precisato che gli interventi migliorativi nella gestione della 
raccolta che qualcuno indicava a costo zero, in realtà così non è, in quanto è stato riconosciuto 
che questa nuova modalità andavano previste in sede di gara. 

Esauritasi la discussione, il Presidente del Consiglio Vito Mangiapane pone ai voti la 
proposta di delibera. 

Procedutasi a votazione si ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri Presenti : N° 13 

Consiglieri Assenti : N° 2 (Caldara e Scrudato) 

Consiglieri Votanti : N° 13 

Voti favorevoli 13 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



Preso atto di tutto quanto sopra, 

 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta da parte del Collegio dei Revisori,  

 

con voti unanimi espressi per alzata e seduta  

 

D E L I B E RA 

 

Di approvare la proposta avente ad oggetto “Approvazione delle aliquote della tassa sui 
rifiuti (TA.RI) da applicare per l'anno 2020” che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto.  

 

Successivamente con separata votazione Il Presidente del Consiglio Comunale Vito 
Mangiapane invita l'assemblea a votare sull'immediata eseguibilità della delibera. 

 

Procedutosi a votazione si ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri Presenti : N° 13 

Consiglieri Assenti : N° 2 (Caldara e Scrudato) 

Consiglieri Votanti : N° 13 

Voti Favorevoli 13 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto di tutto quanto sopra , 

con voti unanimi,  

espressi per alzati e seduta , 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO 
 
 CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09/09/2014 e successive 
modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Regolamento comunale per 
l’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale), che contempla e disciplina 
l’applicazione della TARI (Tassa Rifiuti). 
 
CHE questo Comune effettua la riscossione del tributo TARI in via diretta; 
 
VISTO il D.L. n.18 del 17-03-2020,  il quale all'art. 107 comma 5 stabilisce che "I 
comuni possono, in deroga all'articolo 1,  commi  654  e  683, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva 
adottate per  l'anno  2019,  anche  per l'anno  2020,  provvedendo   entro   il   
31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano  economico  
finanziario  del servizio rifiuti (PEF) per il  2020.  L'eventuale  conguaglio  tra  i 
costi risultanti dal PEF per il  2020  ed  i  costi  determinati  per l'anno 2019 può 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".  
 
VISTO l'art. 67 comma 1 del D.L. di cui al punto precedente che prevede la 
sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di 
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte 
degli uffici degli enti impositori. 
 
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 47 del 15/05/2020 “Atto di indirizzo -  
Misure a sostegno degli esercizi commerciali e attività produttive a seguito dei danni 
economici determinati dall'emergenza Covid-19 (TARI e TOSAP” la quale dispone 
l’esenzione del pagamento della TARI per tutto il periodo di chiusura delle attività di 
che trattasi e per il mese successivo dal riavvio delle attività stesse; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26/05/2020 “Misure 
eccezionali volte a sostenere le famiglie e il sistema economico produttivo del territorio 
di Cammarata - Atto di Indirizzo” che dispone l’istituzione di un tavolo tecnico per 
discutere su un'eventuale rimodulazione o esenzione delle tariffe, e che lo stesso è 
stato convocato il 22/06/2020; 
 
VISTO l’art. 106 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) che istituisce un " fondo per 
l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" con una dotazione di 3,5 
miliardi di euro per l’anno 2020 in favore dei Comuni (3 miliardi) e delle Province e 
Città metropolitane (500 milioni), a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti 
locali a seguito dell'emergenza da COVID-19; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del  27/03/2019  
“DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019”. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 3-05-2019 con la quale sono 
state stabilite le scadenze relative alla TA.RI. 2019.  
 
RITENUTO, opportuno in considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto, che 
l’ente impositore introduca agevolazioni ai fini TARI per il perseguimento dell’equità 
fiscale; 
 
RILEVATO che per le utenze NON DOMESTICHE sono individuate le seguenti 
categorie che verranno così agevolate: 



- attività “chiuse per legge e successivamente riaperte” esenzione del pagamento per 
tutto il periodo di chiusura  e per il mese successivo dal riavvio delle attività stesse; 
 
RITENUTO di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.  
 

SI PROPONE 
 
DI CONFERMARE ai sensi del D.L. 18 del 17-03-2020 art. 107 comma 5 le tariffe 
TA.RI. anno 2019. 
 
DI PROVVEDERE entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico  finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e di ripartire nel 
triennio successivo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 
costi determinati per l'anno 2019.  
 
 
DI STABILIRE l’esenzione della TARI per le utenze non domestiche chiuse per legge 
e successivamente riaperte per tutto il periodo di chiusura  e per il mese successivo 
dal riavvio delle attività stesse; 
 
DI STABILIRE che il mancato gettito sarà coperto in parte con fondi assegnati ai sensi 
dell’art. 106 DL 34/2020 (Decreto Rilancio)  ed  in parte con fondi comunali 
(riduzione indennità di carica); 
 
DI STABILIRE che le scadenze per il pagamento della TA. RI. anno 2020 siano le 
seguenti: 
• 1^ rata scadenza 30 settembre 2020; 
• 2^ rata scadenza 31 ottobre 2020; 
• 3^ rata scadenza 30 novembre 2020; 
  
DI STABILIRE che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 
precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti. 
 
DI  DARE atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel 
rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con 
pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo. 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

Il Consigliere Anziano  
F.to Tomasino Maria Luisa 

Il Presidente 
F.to Mangiapane Vito  

Il Segretario Comunale  
F.to Consiglio Nicoletta 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Affissa all'Albo Pretorio on line il 23-07-2020 fino al 07-08-2020 al n° 1039 per 15  giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica , su conforme dichiarazione del Responsabile della Pubblicazione, che la presente deliberazione è 
rimasta affissa all’albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal  23-07-2020 al 07-08-2020, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Consiglio Nicoletta 
___________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITÀ 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
 
Dalla Residenza Comunale, Lì, 20-07-2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Consiglio Nicoletta 

 
 


